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AYVISO PUBBLICO
PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE _ PROGRAMMA 2016.
D.D.G N,276DEL2111012016 DEL MINISTERO PTT TAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
PRESENTAZIONE ISTANZA PER L'INSERIMENTO IN ATTTVITA' LAVORATryE
Si porta a conoscenza che in favore di soggetti disabili in condizione di parnale autosufficienzq al fine di incrementare
la cultura dell'inclusione sociale nel tessuto urbano e di accettazione alf intemo della comrmità locale, questo Distretto
promuove iniziative volte all' inserimento attivo nel mondo del lavoro.
Verranno awiati in attività lavorativa occupazionale di utilita sociale n. 13 soggetti per ciascun Comune del Distretto,
in possesso di verbale di invalidità civile rilasciato dalla competente Commissione con percentuale di invalidita civile
di almeno il 46% e in possesso di verbale di accertamento medico-legale rilasciato ai sensi della legge n. 68/1999, per
un periodo di tre mesi ciascuno presso sedi comunali da individuarsi a cura di ciascun Comune. Tale prestazione non
si configura come rapporto di lavoro subordinato con gli Enti Comunali, ma trattasi di sostegno alf indipendenza
economica.

FINALITA'
DESTINATARI

Favorire e incrementare la cultura dell'inclusione sociale nel tessuto urbano di soggetti
con differenti abilita.
Soggetti con differenti abilità in condizione diparziale autosufficienza.
I soggetti a cui sono rivolti i progetti di borse lavoro dowanno avere i seguenti requisiti:
- età compresa fra i 18 i 64 anni;
- avere un'invalidità civile di almeno il 46% e di essere in possesso di verbale di
accertamento medico legale rilasciato ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n 68;
- essere residente nel comune in cui si intende svolgere l'attività da almeno due anni alla
data di pubblicazione del presente bando;
- avere conseguito almeno il diploma di scuola media inferiore;
- avere una attestazione ISEE non superiore al minimo vitale.
Si specifica che:
- potrà presentare domanda un solo componente per ogni nucleo familiare e per un solo
progetto di borsa lavoro.

DURATA

PROCEDURA DI
AMMISSIONE

Per ciascun utente fruitore del servizio venà predisposto un piano, per individuare tempi
e modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, di concerto con le UYM.
Ciascun utente individuato verrà impiegato per 50 ore mensili per tre mensilità.

L'imnorto mensile viene quantificato in €. 500,00.
Istarua su apposito modulo, da ritirare presso i Servizi Sociali

de1 Comune

di residenza,

o scaricabile dal sito, corredata da:

- Certificazione della Commissione medica per l'accertamento della capacità
globale ai fini del collocamento mirato (Legge 12 maruo 1999, n. 68);
- Certificazione di invalidità civile di almeno il46%;

ALLA
GRADUATORIA

- Attestazione ISEE in corso di validità;
- Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di

validità;
- Dichiarazione del consenso del trattamento dei dati sensibili.
Verranno accetLate istanze con ISEE non superiore al minimo vitale;
punteggio precederà in graduatoria quello con ISEE inferiore.

La
criteri:

a parità

di

graduatoria sarà formulata per ciascun comune, sulla base dei seguenti

Punteggio

Descrizione Criterio

CONDIZIONI FAMILIARE
3 punt
2 punt

Utente privo di supporto familiare
Utente con genitori anziaru
Utente con adeguato supporto familiare

1 nunti

PERCENTUALE DI INVALIDITA DEL hICHIEDNNTE TD O
Dal460À al 66 o/o
Dal670A al74 %o

Dal75

I ounti
2 ounti
3 punti

oA ul99o/o

4 nunti

100%

AVVERTENZE

i awiati

per l'anno in corso in attività lavorative

(LUC) per conto di questo Distretto non possono presentare istanza.
essere presenta!1 ggrgnJoriamente e solo ed
presso:
esclusivamente tramite uffrcio protocollo, entro le ore 12,00 del2610212018

TERMINE DI
PRESENTAZIONE

Comune
Comune
Comune
Comune

di Modica: Servizi Sociali -Palazzo Campailla
di Scicli: Servizi Sociali - C.so Mazzini n. 5
di Ispica: Servizi alla Persona - Via Dell'Architettura
di Pozzallo: Servizi Sociali - ViaJellini n. 8
Qoordinatore del GruPPo Piano
Wott. Steifano Indelicato

MODICA 0610212018
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